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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018, N. 102 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle  

ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 368 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Fondi per la comunicazione 

istituzionale svolta dalle emittenti radiotelevisive locali”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Bisonni. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 368. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità la mozione n. 368, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che  

- il servizio svolto dall’emittenza locale, sia radiofonica che televisiva, è da ritenersi un patrimonio per la 

comunità, tanto che il legislatore ha introdotto norme specifiche per tutelarlo e preservarlo;  

- la congiuntura negativa che coinvolge l’intero settore televisivo locale, risulta ulteriormente amplificata nella 

nostra Regione dalla drammaticità degli eventi sismici; 
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VISTA la risposta all’interrogazione 568/18 “Tutela delle emittenti televisive e radiofoniche locali” discussa in Aula 

in data 4 aprile 2018 da cui risulta evidente l’esiguità delle risorse destinate alla comunicazione istituzionale svolta 

dalle emittenti radiotelevisive locali; 

CONSIDERATO che l’articolo 41 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al D. Lgs n. 

177/2005 e s.m.i. prevede, al comma 1 quanto segue: “le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici 

anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione 

di massa, devono risultare complessivamente impegnate sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno 

il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale”;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad aumentare in maniera congrua le somme destinate alla comunicazione istituzionale svolta dalle emittenti 

radiotelevisive locali, nel rispetto dell’articolo 41 del D.Lgs n. 177/2005 e s.m.i.;  

2. ripartire le risorse, di cui al punto precedente, tra le varie emittenti radiotelevisive locali seguendo criteri di 

uniformità, omogeneità e capillarità”.  

 

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


